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NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI 
ECONOMIA E FINANZA 

Approvata alla Camera dei Deputati la Nota di aggiornamento del 

Documento di economia e finanza 2015. 

La Nota di Aggiornamento al DEF ha la funzione di aggiornare le 

previsioni economiche e di finanza pubblica in relazione ai dati emersi 

durante l’anno sia di quadro macroeconomico, sia delle scelte e delle 

decisioni operate sia in considerazione delle eventuali 

raccomandazioni approvate dal Consiglio dell’Unione europea, in 

preparazione alla prossima Legge di stabilità 2016. 

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-

bin/archivio/NOTA_DI_AGGIORNAMENTO_DEL_DOCUMENTO_DI_ECONOMIA_E_FINANZA27

66.asp 

 

 
APPROVATA LEGGE SULLA CONCORRENZA 
 

Approvato dalla Camera dei Deputati il Ddl 

concorrenza con 269 sì e 168 no e 23 gli 

astenuti.  

Il provvedimento passa al Senato.  

L'obiettivo dell'esecutivo è trasformare i 

provvedimenti in legge entro fine anno.  

Assicurazioni. Meno costi e meno frodi. Le 

compagnie assicurative dovranno riconoscere 

degli sconti agli automobilisti che accettano di 

sottoscrivere alcune clausole: dall'installazione 

della scatola nera e dei rilevatori del tasso alcolemico; alle ispezioni preventive dei veicoli fino al 

risarcimento presso officine convenzionate.  

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-

bin/archivio/APPROVATA_LEGGE_SULLA_CONCORRENZA2768.asp 



TORNA LA PROPOSTA DI INSERIRE IL CANONE RAI IN BOLL ETTA. 

Mentre il Governo è al lavoro sulla legge di stabilità, il 
premier Matteo Renzi conferma l'ipotesi che il canone 
 Rai passi nella bolletta e sia abbassato a 100 euro. 
Sulla misura si esprime favorevolmente Confindustria 
che nelle parole del Presidente Giorgio Squinzi 
approva l’idea di un taglio delle tasse, pur mantenendo 
il beneficio del dubbio sull’effettiva realizzazione della 
proposta. 

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-
bin/archivio/Torna_la_proposta_di_inserire_il_Canone_Rai_in_bolletta_2763.asp 

 

RIFLESSIONE SULL'ISIS AL VALLAURI 

Venerdì 2 ottobre, a Fossano, presso l’Istituto superiore 

“Vallauri” organizzato da L’Atrio dei Gentili si è tenuto un 

incontro dal titolo: “Isis-Occidente: una nuova mappa del 

potere sulle (altre) sponde del Mediterraneo”, con 

l’intervento del Prof. Vittorio Emanuele Parsi, docente di 

Relazioni Internazionali presso la Cattolica di Milano e 

parte del gruppo di riflessione strategica del Ministero 

degli Affari Esteri, che ha tratteggiato un quadro della 

situazione internazionale e del percorso storico/politico 

che ha portato alla nascita e all’espansione dell’ISIS. 

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-

bin/archivio/RIFLESSIONE_SULL_ISIS_AL_VALLAURI2765.asp 

 

 
ACCORDO OSCE PER LOTTA ELUSIONE FISCALE 

L'Ocse ha calcolato  in un documento che 

accompagna l'accordo con G20 e 60 Paesi partner 

sulle 15 azioni di contrasto contro l'elusione fiscale da 

parte delle grandi aziende che i mancati introiti in 

imposte sul reddito delle società, a livello mondiale, 

provocati dalle pratiche di elusione ed ottimizzazione 

fiscale "potrebbero essere tra il 4% e il 10% del gettito 

globale di queste imposte, ovvero tra i 100 e i 240 

miliardi di dollari all'anno”.  

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-

bin/archivio/ACCORDO_OSCE_PER_LOTTA_ELUSIONE_FISCALE2771.asp 

 



SOSPESA LA CONSEGNA POSTA A GIORNI ALTERNI NEI PICC OLI COMUNI E IN 
MONTAGNA  

E' di giovedì 1 ottobre la notizia che la consegna posta a giorni alterni nei piccoli comuni e in 

montagna è stata rimandata al 31 dicembre 

prossimo.  

Sono davvero soddisfatto della notizia, l’entrata in 

vigore del Piano di Poste Italiane prevedeva di 

recapitare la corrispondenza, e con essa i giornali 

agli abbonati, a giorni alterni in ben 5.296 comuni 

italiani e questo avrebbe generato un danno 

tangibile. 

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-

bin/archivio/Sospesa_la_consegna_posta_a_giorni_alterni_nei_piccoli_comuni_e_in_montagn

a2762.asp 

 
NOVITA' POSITIVE SUL TTIP 

 

A metà settembre la commissaria al Commercio 
Malmström ha presentato l’organismo con cui la 
Commissione UE  intende sostituire gli arbitrati privati 
(ISDS) nell’accordo di libero scambio con gli Usa, il nuovo 
meccanismo per la risoluzione delle controversie tra 
investitori e Stato.  

Giudici nominati e poi selezionati per sorteggio, udienze pubbliche e possibilità di appello.  

Il tribunale, nelle intenzioni di Bruxelles, dovrà essere inserito all’interno del Ttip, il trattato di libero 

scambio tra Europa e Stati Uniti in corso di negoziazioni, e dovrà sostituire il famigerato ISDS, 

l’arbitrato privato che è stato al centro di forti critiche nei mesi scorsi. 

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/NOVITA_POSITIVE_SUL_TTIP2770.asp 

 

 
MOZIONE SULLA LIBERTA' RELIGIOSA 

Approvate il 23 settembre alcune mozioni sulla libertà di 

religione alla Camera che assumono una caratteristica 

sempre più drammatica davanti alle violazioni che ogni 

giorno ci sono trasmessi dai mezzi di informazione ed 

anche a seguito della attenzione sul tema che i flussi di 

rifugiati e di migranti, che giungono ogni giorno in Europa 

hanno richiamato. 

Di fronte alle notizie quotidiane di discriminazione, di 

persecuzioni  e di violenze, siamo letteralmente sgomenti e purtroppo in molti casi impotenti. 

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-

bin/archivio/MOZIONE_SULLA_LIBERTA_RELIGIOSA2767.asp 



RIFORMA DELEGA PROTEZIONE CIVILE 
 

Nella seduta del 23 settembre 2015 l'Assemblea ha 

approvato la Legge che delega il Governo al riordino e 

all'integrazione delle disposizioni legislative in materia 

di sistema nazionale della protezione civile. Il testo 

passa ora all'esame del Senato. 

Il testo unificato è composto da un solo articolo, delega 

il Governo all'adozione, entro nove mesi dalla data di 

entrata in vigore della legge, di uno o più decreti 

legislativi di ricognizione, riordino, coordinamento, 

modifica e integrazione delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano il Servizio nazionale 

della protezione civile e le relative funzioni. 

 

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-

bin/archivio/RIFORMA_DELEGA_PROTEZIONE_CIVILE2769.asp 

 

 

 
IN PREPARAZIONE DI PARIGI 2015 
 

Giovedì 24 settembre importante incontro con il Ministro degli 
Esteri Paolo Gentiloni in preparazione ai prossimi 
appuntamenti internazionali sui cambiamenti climatici, con 
particolare riferimento alla XXI Conferenza delle Parti (COP 
21) della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici (UNFCCC) programmata a Parigi 30 
novembre-11 dicembre 2015. 

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-

bin/archivio/IN_PREPARAZIONE_DI_PARIGI_20152764.asp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
APPROVATA LA RIFORMA DEL PROCESSO PENALE 

 

Mercoledì 23 settembre la Camera dei deputati ha 

approvato il disegno di legge sulla riforma del processo 

penale con 314 sì, 129 no e 51 astensioni.  

Nella legge è contenuta anche una delega per il governo a 

regolamentare l’uso che giudici e giornalisti potranno fare 

delle registrazioni audio e video, nel provvedimento 

generale sono contenute delle linee guida a cui il governo 

stesso dovrà attenersi. 

 

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-

bin/archivio/APPROVATA_LA_RIFORMA_DEL_PROCESSO_PENALE2761.asp 

 

 

UN’ INTERROGAZIONE IN MATERIA DI #SCUOLESICURE  
 

Martedì 22 settembre, insieme ai colleghi Marco Carra, Luisella 

Albanella, Maria Amato, Alessandra Terrosi, Emanuele Lodolini, 

Susanna Cenni, Emiliano Minnucci, Silvia Fregolent, Piergiorgio 

Carrescia, Gessica Rostellato, Cinzia Maria Fontana, Edoardo 

Patriarca, Gero Grassi, Gian Mario Fragomeli, Cristina Bargero, 

Enzo Lattuca, Liliana Ventricelli, Nicodemo Nazzareno, Diego 

Zardini, Bruno Censore ed Enrico Borghi, ho presentato 

un’interrogazione a risposta in commissione per chiarire le 

problematiche emerse in merito alla programmazione nazionale 

degli interventi di edilizia scolastica. 

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-

bin/archivio/Un_interrogazione_in_materia_di_scuolesicure2760.asp 

 

 


